
COMUNICATO STAMPA 

Herz: Formiamo professionisti. Iniziative a sostegno degli 
operatori del settore termoidraulico 

Negli ultimi anni il settore edilizio è stato oggetto di numerosi interventi legislativi. Molte infatti le normative 
emanate per regolare i diversi aspetti legati della costruzione e ristrutturazione degli edifici, sia civili che industriali. 
La prestazione energetica e la riduzione degli sprechi termici sono sicuramente due degli argomenti di maggior 
rilevanza, data l’imprescindibile necessità per l’Italia di adeguarsi alle Normative Europee.  
Si può di certo affermare che tale scenario apra molteplici opportunità lavorative tuttavia, a nostro avviso, 
nasconde anche  delle insidie legate alla disinformazione ed alla non sempre facile leggibilità delle norme vigenti. 
Chiara quindi per i professionisti dell’edilizia, la necessità di documentarsi opportunamente e di mantenersi 
sempre aggiornati, al passo con le leggi! 
Ecco quindi da dove nasce il progetto “Herz: formiamo professionisti”. Progetto che in realtà affonda le proprie 
radici nella filosofia operativa che contraddistingue l’azienda, da sempre infatti impegnata nell’attività di diffusione 
di cultura tecnica tra gli operatori del settore termoidraulico. Di seguito riportiamo notizia di alcune delle attività che 
compongono la campagna informativa Herz. 
 
Vicenza, 17-11-2015 – Continua l’attività formativa Herz per il 2015, partita da Padova lo scorso 30 gennaio 2015 
con il primo appuntamento del ciclo di convegni dal titolo “31/12/2016 – Uno per Tutti, Tutti per il Condominio” - 
tour che ha consentito di offrire a ben oltre 800 professionisti in 6 importanti città italiane, una panoramica degli 
aspetti tecnici e normativi fondamentali legati al DL 102/14 e, proseguita poi con altri diversi incontri tecnici 
dedicati anche ad altri argomenti, quali l’innovativa tecnologia delle pompe di calore.  
Due sono però le iniziative imminenti che vedranno Herz impegnata nel fornire delucidazioni ed approfondimenti 
in altrettanti ambiti tecnici:  
 
 19 novembre 2015 – Vicenza 
Si svolgerà proprio a Vicenza presso la sede Klimit Srl, Rappresentante esclusivo Herz per l’Italia, l’incontro 
tecnico dal titolo “Termoregolazione e contabilizzazione del calore: obblighi ed opportunità”. Posti disponibili 
esauriti subito dopo il lancio dell’iniziativa. 
Il Decreto Legislativo n.102/14 ha introdotto numerose novità per gli impianti di riscaldamento centralizzati, sistemi 
tipicamente utilizzati nelle unità condominiali. L’installazione delle valvole termostatiche non si configura più quindi 
come un "semplice" atto pratico, ma oggi più che mai, implica una chiara conoscenza delle norme di legge. Di 
fondamentale importanza capire i ruoli e le reali competenze spettanti a ciascun operatore del settore, le 
responsabilità e le possibili sanzioni. Ovviamente, senza dimenticare però i fondamenti legati all’effettiva 
esecuzione degli interventi di messa a norma degli impianti. Herz desidera quindi fornire un quadro generale alla 
luce di quanto stabilito dalle normative vigenti ed un approfondimento tecnico in merito all’installazione delle 
valvole termostatiche ed al conseguente necessario bilanciamento dell’impianto di riscaldamento. 
 
 25 novembre 2015 – Milano 
Herz prenderà parte attiva al convegno tecnico “Edifici ad alta efficienza energetica: l’involucro edilizio e 
l’impianto termico”. É infatti una delle aziende chiamate ad offrire chiarimenti sulle tecnologie più innovative per 
la costruzione di case ad energia quasi zero.  
Oggi si costruiscono poche case, ma quelle poche devono essere costruite molto bene, in particolare sotto il 
profilo energetico. La nuova regolamentazione, Decreto 26/06/2015, non permette sbavature e la buona 
prestazione energetica è sempre più legata alla cura meticolosa di tutti i dettagli. Occhi puntati quindi sulle qualità 
sia dell’involucro edilizio sia sugli impianti di benessere. In tale ottica, Herz approfondirà quindi le tematiche legate 
ai sistemi di climatizzazione radiante. L’intervento avrà naturalmente carattere tecnico/istituzionale e NON 
commerciale. 
Importante sottolineare che l’evento è organizzato da ANTA (Associazione Nazionale Termotecnici ed 
Aerotecnici) ed avrà tra i protagonisti, nomi noti quali l’Ingegner Laurent Roberto Socal (presidente ANTA), 
l’Architetto Elisabetta Ripamonti (Presidente Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Lecco), il Perito Industriale Sergio Colombo (Vicepresidente ANTA). 
 



 

“Entrambe le iniziative, rappresentano una concreta e gratuita opportunità di crescita professionale per 
ingegneri, periti industriali, architetti, geometri, installatori idraulici ed amministratori di condominio. Un operatore 
formato è un professionista capace di affrontare problematiche tecniche, ma anche di cogliere le opportunità che il 
mercato offre nonostante la difficile situazione in cui versa il comparto edilizio. Quest’anno in particolare, abbiamo 
voluto essere ancor più presenti al fianco dei nostri clienti, avendo percepito la reale esigenza di chiarezza a 
seguito delle molteplici novità normative introdotte nel giro di breve tempo. L’invito che facciamo a tutti gli 
operatori del settore edilizio e, termoidraulico in particolare, è quindi di informarsi e tenersi 
costantemente aggiornati. La professionalità è per noi un dovere! Per questo motivo la nostra mission 
aziendale è FORMARE PROFESSIONISTI!” ci spiega Manuel Moro, amministratore delegato di Klimit Srl – 
Rappresentante esclusivo Herz per l’Italia. 
 
 
 
Herz: Fondata nel 1896, con otto unità produttive in Europa, numerose filiali e rappresentanze internazionali, è 
oggi un marchio di riferimento nel mercato dei sistemi di riscaldamento a pannelli radianti, pompe di calore, 
valvole termostatiche per radiatori, valvole per riscaldamento e condizionamento. In Italia Herz è presente su tutto 
il territorio nazionale attraverso KLIMIT Srl, distributore esclusivo dal 1998. La pluriennale intesa ha portato al 
consolidamento del marchio quale sinonimo di elevata qualità, affidabilità nelle prestazioni e continua attenzione 
al cliente. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
CONTATTI: 

KLIMIT Srl – Rappresentante Esclusivo Herz in Italia 

Viale della Repubblica, 8 – 36031 Dueville (VI) - Tel. 0444 361233 – Fax 0444 361237 

Email: info@herzitalia.it – Sito web ufficiale: http://www.herzitalia.it 

Facebook: www.facebook.com/herzitalia - YouTube: https://www.youtube.com/user/KlimitHerz  

Referente: NADIA SELLA (Responsabile Marketing) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


